PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 226 DI DATA 17 Novembre 2016
OGGETTO:
Accordo di programma interregionale, ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2014, in
attuazione dell'articolo 45 (Residenze) del D.M. 1 luglio 2014. Definizione dell'istruttoria 2016 delle
domande di contributo per il sostegno a favore dell'insediamento e sviluppo di residenze artistiche
nell'ambito dello spettacolo dal vivo e concessione dei relativi contributi (euro 133.235,38).
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IL DIRIGENTE
Considerato che:
-

l'articolo 45 (Residenze) del Decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo
del 1 luglio 2014 avente come oggetto “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la
liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” stabilisce che:
“Art. 45 – Residenze
1. L’Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più Regioni, le
cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, può prevedere
nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi
all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche,
quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico
nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda.
Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni”;

-

a tal fine in data 18 dicembre 2014 è stata approvata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 1 luglio 2014, articolo
45 – Residenze;

-

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 aprile 2015,
approvava l'Accordo di programma triennale in tema di residenze;

-

in particolare, il punto 2 dell'art. 1 dell'Accordo prevede che i progetti di Residenza individuati
dalle Regioni e Provincie autonome aderenti all'Intesa siano cofinanziati su base annuale nella
misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo- Direzione Generale Spettacolo (MIBACT-DGS) e al 60%
da parte delle Regioni e Provincie Autonome sedi dei progetti di Residenza;

-

con nota del 1° febbraio 2016, prot. n. 46476/2016 la Provincia autonoma di Trento, secondo
quanto stabilito dall’Accordo di cui sopra, comunicava la propria disponibilità a intervenire per
il consolidamento delle residenze, secondo gli indirizzi di attuazione dell'obiettivo A) e
dell'obiettivo B) previsti dall'Accordo di programma triennale, intervenendo con una
compartecipazione di euro 82.000,00;

-

con decreto n. di rep. 470 di data 22 giugno 2016, la Direzione Generale dello Spettacolo, viste
le adesioni all'Intesa di n. 13 regioni e della Provincia autonoma di Trento al progetto che,
dando attuazione all'Intesa definisce obiettivi, indirizzi di attuazione e criteri relativamente alle
Residenze artistiche delle Regioni, decretava i contributi da corrispondere per l' attuazione delle
Residenze, assegnando nello specifico, per l'anno 2016, un importo di 54.666,67 euro alla
Provincia autonoma di Trento;

-

con comunicazione prot. n. 0011444, cl. S.19.01.04/7 del 9 settembre 2016, la Direzione
Generale dello Spettacolo ha trasmesso alle Regioni e Province autonome aderenti all'Accordo
il testo di integrazione dello stesso a seguito dell'allargamento del progetto a due nuove Regioni
(Basilicata e Sardegna);

-

con deliberazione n. 1753 del 7 ottobre 2016 la Giunta provinciale ha provveduto alla seconda
modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 244 del 26 febbraio 2016 avente
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ad oggetto: “Ripartizione degli stanziamenti complessivi dei capitoli 351050, 352050, 352055,
353050 e 353054 dell'esercizio finanziario 2016 tra le diverse tipologie d’intervento a sostegno
delle attività culturali;
-

nello specifico, all’interno dello stanziamento complessivo del capitolo 351050 dell'esercizio
finanziario 2016, è stato destinato l’importo di 136.666,67 euro all’assegnazione di contributi
per i fini di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, art. 1, lett. c): “promuovere la
creatività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile”; art. 2, lett. f): “avviare processi di
innovazione e di riorganizzazione delle istituzioni culturali, adottando modelli organizzativi che
assicurano l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e nella gestione delle
iniziative culturali”; art. 9, lett. b): “finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo
provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali ….”, attraverso lo strumento dei Bandi
di cui all'art. 12 delle medesima legge provinciale;

-

l’art. 16 della medesima legge dispone che la Provincia può concedere le agevolazioni previste
dall'articolo 12 unicamente ai soggetti culturali qualificati e prevede i requisiti e le modalità del
sistema di qualificazione;

-

con legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22, il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio
di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018 assestato
con L.P. 5 agosto 2016, n. 14;

-

come previsto dall’art. 15 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive
modificazioni, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2438 del 30 dicembre 2015, e
successive modificazioni, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio
di previsione 2016-2018 e del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 20162018;

-

con deliberazione n. 1755 del 7 ottobre 2016 la Giunta provinciale ha approvato il bando
pubblico per l'anno 2016 per sostegno di iniziative progettuali a favore dell’insediamento e
sviluppo di residenze artistiche nell’ambito dello spettacolo dal vivo e il modello della domanda
per l’assegnazione dei contributi previsti dal bando medesimo;

-

alla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo in parola sono pervenute
n. tre domande per ottenere i benefici di cui all’oggetto;

-

rispetto a tali domande, il Servizio Attività culturali (responsabile del procedimento dott.
Claudio Martinelli) in data 21 ottobre 2016 ha avviato il procedimento di “concessione
contributi per iniziative progettuali a favore dell’insediamento e sviluppo di residenze artistiche
nell’ambito dello spettacolo dal vivo” e ha conseguentemente effettuato l'istruttoria, verificando
la regolarità della presentazione delle domande, la rispondenza ai criteri e modalità
predeterminati dalla Giunta provinciale e applicando i criteri valutativi previsti nell’apposito
bando;

-

i risultati dell’istruttoria predetta in ordine all’assegnazione dei contributi in oggetto sono
descritti nella tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il
totale complessivo del contributo previsto risulta pari a complessivi euro 133.235,38.

-

rispetto allo stanziamento iniziale previsto, pari a complessivi euro 136.666,67, si rende
necessario quindi rideterminare il contributo complessivo in euro 133.235,38 e di conseguenza
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l’accertamento dell’entrata corrispondente al 40% del contributo complessivo da parte del
MIBACT, in euro 53.294,15;
-

i beneficiari di contributo non sono soggetti agli accertamenti previsti dalla normativa
"antimafia", di cui all’art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni, perché l’importo di ciascun contributo è inferiore ai limiti previsti;
DETERMINA

1)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze dell'istruttoria relativa alle
domande di concessione dei contributi, pervenute entro il 20 ottobre 2016, per il sostegno di
iniziative progettuali a favore dell’insediamento e sviluppo di residenze artistiche nell’ambito
dello spettacolo dal vivo, esposte alla tabella A che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2)

di assegnare ai soggetti elencati nella tabella A i contributi indicati per le specifiche iniziative
ivi individuate da realizzarsi nel 2016, per un ammontare complessivo di 133.235,38 euro
rispetto a una spesa ammessa di 171.984,23 euro;

3)

di dare atto che il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione delle
iniziative predette, in osservanza delle norme contenute nella deliberazione della Giunta
provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successiva modificazione, risulta essere il 31
maggio 2017. In conformità con quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale
n. 1980 del 14 settembre 2007, e ss.mm., nel caso in cui la documentazione per la
rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque
prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto
nella misura del 5%;

4)

di erogare i contributi di cui al punto 2) nel seguente modo:
nella misura del 75% su richiesta dei beneficiari, ad inizio attività finanziata;
il saldo su presentazione della documentazione di rendicontazione dei progetti finanziati
prevista dalla normativa vigente;

5)

di dare atto che, qualora una o più iniziative individuate nella tabella A non venissero
realizzate entro il termine del 31 dicembre 2016, o venissero realizzate in forma
sostanzialmente ridotta rispetto a quanto prospettato, si procederà d’ufficio alla revoca o
riduzione proporzionale del relativo contributo;

6)

di dare atto che il procedimento, avviato come indicato in premessa, termina con la data del
presente provvedimento;

7)

di impegnare, ai sensi dell’art. 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, la spesa complessiva di 133.235,38 euro, derivante dal presente provvedimento e
relativa alla prenotazione n. 2009446-14 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.
1753 del 7 ottobre 2016, sul capitolo 351050 dell'esercizio finanziario 2016;

8)

di accertare, ai sensi dell’art. 53 e dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, il finanziamento statale per l'annualità 2016 (tipologia “trasferimento a
rendicontazione”) pari a euro 53.294,15 (pari al 40% del contributo complessivo) al capitolo
E315200 dell’esercizio finanziario 2016.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 TABELLA A)

IL DIRIGENTE
Claudio Martinelli
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Allegato parte integrante
Tabella A

TABELLA A)

Pratica n.
1
1
2
3

denominazione
Il Gaviale società cooperativa
Il Gaviale società cooperativa
Incontri internazionali di Rovereto
Compagnia Abbondanza Bertoni

indirizzo
Via A. Gramsci 13
Via A. Gramsci 13
Corso Rosmini 58
Via Cartiera 15

Comune
DRO
DRO
ROVERETO
ROVERETO

CAP

Cod. fisc.

38074
38074
38068
38068

01295630220
01295630220
00993860220
01510040221

Tipo
Obiettivo A)
Obiettivo B)
Obiettivo A)
Obiettivo A)

punti spesa ammessa
100
93
76
62

77.100,00
36.300,00
36.394,23
22.190,00
171.984,23

%
80%
80%
80%
80%

contributo
61.680,00
29.040,00
29.115,38
17.752,00

contributo
rideterminato
61.680,00
29.040,00
29.115,38
13.400,00
133.235,38

